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ALL in ONE il sistema completo per eseguire lo screening dell'occhio secco
Il sistema ALL in ONE è composto dal dacrioscopio VIEW+, la
videocamera Wi-Fi HDWcam ed il software Tear Film (TF)
analyzer.
Sono stati ideati, progettati e sviluppati completamente in Italia
da EasyTear®. Questa esclusiva innovazione permette di
effettuare con facilità l'osservazione e l'analisi avanzata del film
lacrimale, delle ghiandole di Meibomio e del segmento
anteriore dell'occhio. Specifici test per eseguire lo screening
dell'occhio secco in pochi minuti con evidenti benefici per il
professionista.
La peculiarità distintiva di EasyTear® VIEW+ è quella di
essere dotato di tre specifici LED (bianco, blu e infrarosso)
con 5 livelli di luminosità dimmerabile per non abbagliare
l'occhio del paziente e minimizzare qualsiasi alterazione
del film lacrimale durante l'esame.
La nuova videocamera digitale Wi-Fi HDWcam
sviluppata appositamente per il dacrioscopio VIEW+
consente di scattare foto e fare video di alta qualità
utilizza il Wi-Fi per connettersi con il PC e vedere in live le
immagini sul monitor. Lo speciale sensore CMOS della
videocamera HDWcam può essere utilizzato con tutte e tre le
lunghezze d'onda delle luci LED dello strumento EasyTear
VIEW+.
I l design, le dimensioni, la facilità di utilizzo, la
maneggevolezza grazie alle batterie ricaricabili oltre al Wi-Fi,
sono caratteristiche essenziali che collocano il nuovo
dispositivo HDWcam il migliore dispositivo nel suo campo. Il
filtro giallo incorporato nel dispositivo HDWcam permette di
eseguire con la fluoresceina il test BUT e l'applicazione delle
lenti a contatto.
Il sistema ALL in ONE composto da HDWcam e VIEW+ sono
molto compatti e pratici perché utilizzano batterie ricaricabili.
L'unione dei due dispositivi tramite uno specifico incastro
consente di utilizzare in modo pratico e maneggevole il
sistema ALL in ONE anche con mano libera.
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Il nuovo Gold standard per l'esame
avanzato del film lacrimale.
Gli strumenti EasyTear® sono utilizzati in
molti laboratori clinici di Optometria in
varie Università sparse in tutto il mondo:
nel rinomato Ocular Research&Education
(CORE) in Canada diretto dal Prof. Lyndon
Jones, al The Hong Kong Polytechnic
University, in USA, Spagna, Inghilterra,
Italia e in tanti altri Paesi.
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Software Tear Film analyzer
Il software Tear Film analyzer, incluso con la fotocamera digitale Wi-Fi HDWcam, è intuitivo ed essenziale e
consente esami rapidi e dettagliati. Ha funzioni di database, sequenza esami per lo screening dell'occhio
secco, impostazioni automatiche in base al tipo di esame, cronologia visite e gestione follow-up. Fornisce
all'utente un facile confronto delle immagini con scale di classificazione internazionali e creazione e stampa
del DRY EYE REPORT per la diagnosi/screening e tipo di categoria dell'occhio secco.
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Funzionalità del sistema ALL in ONE e del Software Tear Film analyzer
LED BIANCHI
Il dacrioscopio VIEW+ incorpora una serie di led
bianchi che permettono con uno specifico diffusore di
creare un'ampia riflessione corneale e permette di
osservare in vivo varie situazioni del film lacrimale e
osservare il segmento anteriore dell’occhio.

Analisi dello stato lipidico
Definizione occhio secco evaporativo (EDE)
Osservare il fenomeno delle frange di interferenza
consente di valutare lo spessore dello strato lipidico
secreto dalle ghiandole di Meibomio classificandolo in
5 diverse categorie (LLT) in modo veloce e preciso.
Valutare la rottura del fil lacrimale in modo non invasivo
(NiBUT), osservare in vivo la disidratazione del film
pre-lente a contatto direttamente sull'occhio (NiDUT).
Una rapida e facilissima acquisizione di immagini o
video con HDWcam consente all'operatore di
classificare e quantificare ogni singola condizione con
le grading scale internazionali.
Menischi lacrimali
Definizione scarsa componente acquosa (ADDE)
Lo strato acquoso viene valutato sul menisco
lacrimale, categorizzando i possibili problemi legati ad
esso in diverse specie/classi/gruppi.
L'acquisizione di alcune immagini permette la
valutazione diretta della quantità acquosa lacrimale
senza invasività e senza lacrimazioni riflesse.
Griglie
In dotazione al dacrioscopio VIEW+ c'è un kit di 6
griglie con diversi tipi di grafica per meglio evidenziare
l'essicazione della lacrima sull'occhio (NIBUT), la
disidratazione pre-lente a contatto (NIDUT) e la
regolarità della superficie corneale.

LED BLU
I led blu del dacrioscopio VIEW+ creano un'ampia
area di illuminazione in tutto il segmento anteriore
dell'occhio.

Fluorimetria
Il dacrioscopio VIEW+ incorpora sei led blu che
consentono con la fluoresceina di eseguire una
dettagliata analisi dello strato mucinico e di osservare lo
staining congiuntivale o corneale. Con HDWcam
eseguire video in tempo reale diventa essenziale per la
pratica contattologica per valutare il movimento delle
lenti a contatto, la distribuzione del film lacrimale sotto la
lente e la disidratazione della superficie esterna della
lente a contatto. Inoltre è possibile valutare il tempo di
rottura del film lacrimale (BUT) che permette di
quantificare la stabilità e qualità lacrimale. Il software
Tear Film analyzer permette di comparare le
condizioni osservate con scale valutative.

LED INFRAROSSI
Meibografia
Con l'illuminazione a infrarossi di VIEW+ le ghiandole
di Meibomio della palpebra superiore e inferiore
possono essere catturate da HDWcam e analizzate
con il software Tear Film analyzer.
La congiuntiva tarsale è la parte palpebrale da
osservare per valutare al meglio le disfunzioni delle
ghiandole di Meibomio (MGD).
Questa condizione può causare o esacerbare i sintomi
di secchezza oculare e infiammazione delle palpebre.
Le ghiandole si bloccano con secrezioni corpose e se
intasate cronicamente alla fine diventano incapaci di
secernere i lipidi e provocano cambiamenti
permanenti nel film lacrimale.
Con il sistema ALL in ONE, le ghiandole di Meibomio
possono essere facilmente osservate e confrontate
con precedenti esami del paziente/utente e
quantificare la perdita o il suo drop out (MGD).
Per facilitare l’eversione palpebrale è incluso come
accessorio in dotazione al dispositivo HDWcam una
pratica leva MGD.
Il software Tear Film analyzer permette di
raffrontare le ghiandole con scale di riferimento
valutative.
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Le caratteristiche del dacrioscopio VIEW+
L'utilizzo di Easytear® VIEW+ è molto facile, provvisto di display e tre pulsanti intuitivi con semplici icone che
permettono di scegliere il tipo di illuminazione e regolare l'intensità luminosa fino a 5 livelli grazie ad un
sistema elettronico di controllo. È dotato di un contasecondi e consente il calcolo delle medie dei tempi
per specifici test analisi degli ammiccamenti, NIBUT, BUT, NIDUT.

1. Accensione,
spegnimento e controllo
della intensità luminosa

2. Selezione del tipo
di illuminazione a led
(bianco, blu, IR)

3. Contasecondi,
media dei tempi rilevati
e azzeramento tempi

Filtro giallo: si usa in concomitanza
con i led blu accesi e l’instillazione di Fluoresceina
Serve per effettuare il test BUT e valutare
l’applicazione delle lenti a contatto

Kit 6 griglie
con diversi tipi di grafica per meglio evidenziare
l’essicazione della lacrima sull’occhio (NIBUT),
pre-lente (NIDUT) e la
regolarità della superficie corneale.

Alimentatore 24V: Spine intercambiabili EU/UK/US/AU
Input: 100-240V, 50-60Hz
Output: 24V/0.5A
Cavo: 2 mt con Jack a “L”
Certificazione CE, RoHS, FCC, SAA, BEAB, UL

Kit 2 batterie
9V Energizer
ricaricabili
175 mAh

Base carica batterie
pratico supporto per ricaricare le batterie
ed avere sempre efficiente funzionamento

Supporto universale
adatto per tutte le lampade
a fessura
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EasyTear® VIEW+ consente di eseguire una serie di test mirati
allo screening dell'occhio secco
Movimento e stabilità del film
lacrimale

Valutare le frange di
interferenza e lo spessore dei
lipidi nel film lacrimale (LLT)

Qualità e stabilità del film
lacrimale

Osservare il menisco
lacrimale per definire la
quantità di lacrime

Con la fluoresceina
osservare lo staining
congiuntivale o corneale,
valutare l'applicazione delle
lenti a contatto

Con le griglie valutare la
regolarità della superficie
corneale

Valutare la rottura del film
lacrimale in modo non
invasivo (NIBUT)

Valutare il tempo di rottura
del film lacrimale (BUT)

Osservare in vivo la
disidratazione del film
pre-lente a contatto
direttamente sull'occhio
(NiDUT)

L'integrità delle ghiandole di
Meibomio (parametro che
indica la disfunzione dei lipidi)

Osservare il margine
palpebrale e la presenza di
acari delle ciglia Demodex

Correlazioni con patologie
lacrimali
(sindrome di Sjögren)

AIUTA A RIDURRE IL DROP-OUT
Il successo nell'utilizzo delle lenti a contatto dipende
dal comfort del portatore, aspetto a sua volta strettamente connesso alla funzione del film lacrimale.
L'identificazione e la gestione dell'occhio con
problematiche lacrimali nei portatori di lenti a
contatto, sia neofita che esperto è fondamentale
per il successo applicativo. In linea con quanto
definito dal TFOS DEWS il sistema ALL in ONE di
EasyTear® permette di valutare le alterazioni
lacrimali con l'analisi delle frange d'interferenza
lipidica, del menisco lacrimale e delle ghiandole di
Meibomio. Il contattologo con tutte le informazioni
raccolte può scegliere il miglior polimero delle lenti a
contatto per personalizzare e soddisfare al meglio
tutti i clienti. Inoltre nei controlli di routine nei portatori
di lenti a contatto è possibile osservare condizioni
lacrimali tali da intervenire in anticipo al fine di ridurre
il drop-out e continuare ad utilizzare le lenti a contatto
in tutta sicurezza.
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Il dacrioscopio EasyTear® VIEW+ è stato testato da
due università italiane per convalidare la valenza e la
funzionalità dello strumento:
L' Università Bicocca di Milano al corso di laurea in ottica e
optometria ha effettuato la validazione dell'efficienza del
sistema di illuminazione con luce LED bianca con precisi
livelli di illuminazione tali da minimizzare la lacrimazione riflessa indotta dall'esame. EasyTear® VIEW+ è
risultato migliore del Tearscope® originale in termini di
luminosità. È in grado di visualizzare facilmente le frange di
interferenza dello strato lipidico del film lacrimale. La
validazione ha riguardato anche i LED blu, confermando le
buone caratteristiche di diffusione della luce e l'ampio
campo di osservazione rispetto alla lampada a fessura. La
ricerca è stata condotta dal dott. Luca Benzoni, dott.ssa
Rossella Fonte e dott.ssa Silvia Tavazzi responsabile del
progetto.
L' Università del Salento presso il centro di ricerca di lenti
a contatto di Lecce con la supervisione scientifica del
Prof. Giancarlo Montani, ha effettuato la convalida del
sistema di illuminazione a LED infrarossi integrato in
EasyTear® VIEW+. È stato confrontato in termini di facilità
di esecuzione con altri dispositivi esistenti per osservare
le ghiandole di Meibomio.
REQUISITI HARDWARE (minimo per Software TF)

È COMPATIBILE
CON QUALSIASI LAMPADA A FESSURA!
Lo strumento EasyTear® VIEW+ ha un grande foro
passante e consente l'osservazione binoculare
con la lampada a fessura.
Anche i minimi dettagli vengono valutati in modo
migliore nella visione tridimensionale.
Dovendo osservare da molto vicino dettagli e
variazioni molto piccole sulla lacrima i dispositivi
VIEW+ e HDWcam sono stati concepiti per un utilizzo
su una postazione fissa specifica o montato su
lampade a fessura di qualsiasi tipo e marca tramite
una staffa universale ma è possibile anche l'uso a
mano libera.
Quest'ultima condizione è molto utile ad esempio in
quei casi dove eseguire l'esame restando fermo sulla
mentoniera per alcuni pazienti è difficoltoso (es.
persone diversamente abili, bambini, …) oppure nel
caso in cui serve osservare in modo veloce
un'applicazione di lenti a contatto senza far spostare il
paziente da una postazione all'altra all'interno dello
studio o a domicilio.

DATI TECNICI HDWcam

Intel® Pentium® Core™ i5 3.00 Ghz

Risoluzione

5 MP

SSD Hard drive

immagine CMOS

Colori e Infrarosso

4 GB RAM

Modalità acquisizione

Foto, video

Risoluzione schermo FHD 1920x1080

Focus

Manuale

2 porte USB

Gestione ISO

Automatica/Manuale

Microsoft® Windows® 8, 10 (64bit)

Contattaci
EASYTEAR s.r.l.
Via Maioliche, 50
38068 Rovereto (TN)
Tel. 0464 1990152
info@easytear.it
www.easytear.it
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EA SY T EA R ® v i e w + è u n o st r u m e n t o c o n m a r c h i o CE ,
Medical Device Class 1 registrato al Ministero della Sanità italiano
secondo la Direttiva CEE 93/42 con l’identificativo BD/RDM n.1401945.
Conforme la CLASSE 1 apparecchi elettrici medicali norma EN 60601-1.
Conforme al gruppo 1 delle norme EN 62471 e EN
15004-2
Dispositivo con brevetto internazionale.

Le specifiche tecniche dello strumento e degli accessori possono subire dei
miglioramenti in qualsiasi momento senza preavviso. Per ottenere una
descrizione aggiornata si consiglia di visitare il sito web www.easytear.it
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